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IL FUTURO DELLO CSeRMEG E DELLA MEDICINA GENERALE
(sabato 20 GIUGNO 2020)

***
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI CSeRMEG
(Seconda convocazione, sabato 20 giugno 2020, ore 15.00 – 18.00)
(Prima convocazione, venerdì 19 giugno 2020, ore 7.00)

-

ORDINE DEL GIORNO:
Bilancio Consuntivo 2019
Bilancio Preventivo 2020
Varie ed eventuali

Monza, 03 giugnoo 2020
Caro collega e Socio CSeRMEG, con la presente trovi la convocazione dell’Assemblea e l’eventuale delega da consegnare per
farti rappresentare nelle votazioni.
Seguirà discussione su: IL FUTURO DELLO CSeRMEG E DELLA MEDICINA GENERALE
In attesa di incontrarti, ti invio i migliori saluti.
Vittorio Caimi (Presidente CSeRMEG)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA (da presentarsi all'Assemblea Ordinaria)
...l... sottoscritto/a ............................................................................................................., nella sua qualità di
socio/a ordinario/a 2019 e/o 2020 del Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale
DELEGA
il Dr./Dr.ssa: .............................................................. nato/a a: ....................................................................................
il: ............................................................................... C.F.: .......................................................................................
residente a: ................................................................ via: ......................................................................................
a rappresentarlo all'Assemblea Annuale Ordinaria 2020 del Centro Studi, approvando fin da ora il suo operato
Firma:

..................................................................

•
•
•
•
•

si ricorda che:

l'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci o rappresentati aventi diritto di voto; in
seconda convocazione qualunque sia il numero di soci rappresentati intervenuti con diritto di voto (art. 7 dello Statuto);
gli aventi diritto al voto sono i Soci Fondatori, Ordinari e Aderenti in regola con il pagamento della quota associativa,
mentre non hanno diritto al voto i Soci Aspiranti e Onorari;
ciascun Socio ordinario può delegare un altro Socio ordinario a rappresentarlo in Assemblea e nelle votazioni. Ogni Socio
ordinario può rappresentare non più di altri due Soci (art. 7 dello Statuto);
il bilancio consuntivo può essere votato solo dai Soci ordinari 2017, il bilancio preventivo dai soci ordinari 2017 e 2018;
l'Assemblea è aperta (senza diritto di voto) oltre che ai Soci Aspiranti e Onorari anche a tutti coloro che si sono associati per
almeno un anno in passato al Centro Studi, pur non essendo in regola con il versamento della quota associativa 2019 e agli
invitati.

